
 
 
 

 

 

Roma, 11 novembre 2010 
 

Spett. le 
COVIP 
Via in Arcione, 71 
00187 Roma 
 
 

 
 
 
Prot. N. 658/10 
Anticipata a mezzo posta elettronica all’indirizzo consultazione@covip.it 
 
 
 
 
Trattazione dei reclami – segnalazione periodica. Osservazioni Assogestioni.    
 
 
Con riferimento ai documenti trasmessi lo scorso 5 novembre relativi alla 
segnalazione periodica di cui all’articolo 4, comma 3, della bozza di “Istruzioni sulla 
trattazione degli esposti” diffusa per la consultazione, Assogestioni non riscontra 
particolari elementi di criticità e verifica la sostanziale convergenza delle 
informazioni richieste con quelle attualmente trattate dagli operatori.  
 
A ogni buon conto, si reputa opportuno sottoporre alla Vostra attenzione i seguenti 
aspetti che richiedono, a nostro avviso, un ulteriore chiarimento. 
 
Innanzitutto, nelle istruzioni alla compilazione è precisato che per “Reclami non 
trattabili” sono da intendersi quei reclami sprovvisti degli elementi essenziali per 
essere trattati; a tal proposito si riterrebbe opportuno che la COVIP specificasse se 
tra gli elementi che possano essere considerati minimi necessari per la trattazione si 
possano prendere in considerazione sia elementi di contenuto sia di forma, 
ponendo in tal modo un limite trasparente ed univoco alla discrezionalità dei fondi 
pensione in argomento. In particolare si riterrebbe utile una pronuncia dell’Autorità 
di vigilanza circa l’opportunità di far rientrare nella fattispecie dei “reclami non 
trattabili” quelle comunicazioni presentate come reclamo (ovvero fatte pervenire 
attraverso il canale di trasmissione preposto agli esposti), ma non aventi carattere di 
lamentela e, quindi, definibili come semplici richieste di informazioni. 
 
Si segnala, poi, l’esigenza di ricevere da COVIP indicazioni maggiormente specifiche 
circa le modalità di determinazione dello stato di evasione della trattazione dei 
reclami. Seppure, infatti, appaia chiaro dalle indicazioni dell’Autorità di vigilanza che 
non si debba segnalare due volte il reclamo per il quale sono pervenuti solleciti o 



 
 
 

 2

reiterazioni nel periodo di riferimento, non risulta altrettanto immediato come 
debbano essere segnalati quei reclami considerati evasi entro il periodo e per i 
quali, successivamente, pervengano nuovi elementi che riaprano la trattazione dello 
stesso, rendendo possibile anche un diverso esito della trattazione. 
 
Inoltre, sempre con riferimento alle modalità di determinazione dello stato di 
evasione dei reclami, si richiama l’attenzione sull’importanza di una chiara 
determinazione delle azioni considerate paradigmatiche per l’evasione della 
trattazione del reclamo, particolarmente importante nel caso di reclami trattati a 
cavallo del periodo di riferimento per la trasmissione delle segnalazioni a COVIP. Se 
si considera il caso di un reclamo accolto, infatti, l’azione di chiusura della pratica 
può essere considerata il riscontro al reclamo, oppure, ad esempio nel caso di 
azione risarcitoria, il versamento di quanto pattuito al reclamante. 
 
Da ultimo, si riterrebbe utile che la COVIP fornisse indicazioni ulteriori in merito 
all’individuazione dei parametri di interpretazione circa l’esito dei riscontri ai 
reclami in senso più o meno favorevole al reclamante, con particolare riferimento a 
quei casi in cui quanto lamentato dall’aderente, pur avendo fondamento, non sia 
attribuibile a cattiva gestione del fondo. 
 
Nel rimanere a disposizione per ogni chiarimento si manifesti necessario, si inviano 
i migliori saluti.  
 

Il Direttore Generale 

 


